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Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: marco malaspina
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Nudo e crudo
Nudo e crudo del 19 ottobre 2007
Ascolta e scarica la puntata di oggi

Nudo e crudo del 18 ottobre 2007
Il cambiamento di identità. I maschi. Ne hanno parlato con Giulia Fossà: Elena Dell'Agnese, curatrice del libro "Mascolinità
all'italiana"; Rino Barillari, il Re dei paparazzi; Andrea Marfori, videoartista; Francesca Paci, corrispondente de 'La Stampa' a
Gerusalemme. L'uomo e la tecnologia: Luca De Biase, responsabile di 'Nova 24', e in diretta dallo Smau la corrispondenza in
diretta di Alessandro Feroldi.

Nudo e crudo del 17 ottobre 2007
I Simpson, una famiglia alle prese con scienza, ambiente e cinema. Ne hanno parlato con Giulia Fossà: Marco Malaspina,
giornalista scientifico; Filippo Giorgi, membro del comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici delle Nazioni Unite
assegnatario del Premio Nobel per la Pace 2007; Gaetano Capizzi, direttore del Festival Cinema Ambiente; Mario Sesti,
direttore della sezione Extra alla Festa del Cinema di Roma. Giuseppe Roma, direttore del Censis.

Nudo e crudo del 16 ottobre 2007
Peccati capitali. Ne hanno parlato in diretta con Giulia Fossà: Monsignor Giancarlo Ravasi, Ministro della Cultura del Vaticano;
Piero Terracina, deportato ad Auschwitz; Marisa Montegiove, vice-presidente del gruppo Manager Italia; il campione olimpico e
mondiale di ciclismo, Paolo Bettini; Severino Gala, allevatore e macellaio della Maddalena.
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